
 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

III DIREZIONE - “VIABILITÀ METROPOLITANA” 
SERVIZIO-PROGETTAZIONE STRADALE-ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA 

 
Progetto: Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: “Finanziamento degli interventi relativi a programmi 

straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, 

commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205 – “Lavori di manutenzione straordinaria 

per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità” (Annualità 2022) – COD.: 

03601.19.ME – C.U.P.: B97H18004470001  

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
(art. 26 comma 8 del D.leg. 50/2016) 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Luglio, presso la III Direzione, 

 

PREMESSO: 

- che con verbale del 13/07/2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, si è provveduto alla verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto; che il 

sottoscritto R.U.P. con il Rapporto Conclusivo in pari data, ha dato esito positivo alla verifica del 

progetto in questione;  

 

- che in virtù della pubblicazione del nuovo prezziario regionale di cui al Decreto Assessoriale n° 

17/Gab del 29.06.2022, si è provveduto all’aggiornamento del progetto;  

 

VISTO il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza 

lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità” (Annualità 2022) COD.: 03601.19.ME di importo complessivo pari ad €. 

937.600,00, redatto in data 13.07.2022 dall’Ing. Rosario BONANNO e dai Geomm. Rosario CANNAVO’ e 

C. Gaetano MAGGIOLOTI, secondo il seguente Q.T.E.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e costituito dai seguenti elaborati: 

 

VISTI 

- la L.R. n° 12/2011; 

- il D.P.R.S. n° 13/2012; 



- il D. Leg. vo n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D. Leg. vo n° 81/2008 e ss.mm.ii; 

- il verbale di verifica del 03.03.2022 sottoscritto dai progettisti e dal RUP; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla validazione del progetto esecutivo sopra indicato; 

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi，redatto conformemente a quanto previsto dall’art.23 comma 

8，del Decreto del 18 aprile 2016，n°50，è stato sottoposto, a seguito della verifica della adeguatezza 

degli elaborati e della loro conformità alla normativa vigente alla prescritta validazione, ai sensi 

dell’art.26，Comma 8 del succitato decreto legislativo, accertando peraltro che sussistono i presupposti 

per assicurare l’immediata cantierabilità dell’opera; 

 

il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016  

 

VALIDA 

Il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo 

le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità (Annualità 2022) - COD.: 03601.19.ME – C.U.P.: B97H18004470001 di 

importo complessivo pari ad €. 937.600,00 e rimanda alla stazione appaltante per le proprie determinazioni 

nel merito. 

        Il Responsabile del Procedimento  

                Ing. Giovanni LENTINI 




